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L’arte  

è l’incontro inatteso  

di forme e spazi e colori  

che prima si ignoravano. 
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1 - INTRODUZIONE 

 
Il Museo, secondo la nostra visione, diventerà un luogo di aggregazione e di scambio continuo. 

Offrirà ai visitatori un’esperienza variegata e multisfaccettata, che andrà oltre la fruizione di 

mostre e collezioni d’arte, per stimolare la partecipazione attiva, la scoperta e l’apprendimento, 

anche attraverso il gioco. Contribuirà, inoltre, a costruire e rafforzare il senso civico dei 

visitatori, promuovendo la produzione artistica locale ed uno sviluppo urbano sostenibile e 

condiviso che valorizzi il genius loci del territorio in cui è inserito. 

 

Un Museo, dunque, che da tempio della conoscenza si eleva ad ecosistema in cui brulicano 

energie nuove, progetti e generazioni diverse, in un contesto frizzante e vivace che abbracci la 

comunità locale e si apra alle interazioni e al dialogo con attori diversi, pubblici e privati, 
nazionali ed internazionali. 

 

In quest’ottica, risulta fondamentale ideare dei meccanismi di gamification che vadano ad 

integrare i tradizionali percorsi di fruizione museale, per permettere un maggior 

coinvolgimento del pubblico. Attraverso un’interazione continua e sempre diversa con il 

Museo, infatti, si potrà creare un rapporto diretto e quotidiano con il pubblico.  

 

Come far divertire i visitatori durante la fruizione di una mostra?  

In che modo usare la tecnologia a supporto della visita e dell’esperienza dell’utente? 

Come far sì che la visita al museo non sia un evento isolato, ma diventi un’occasione in più per 

coltivare una relazione duratura?  

 

Queste sono le domande che ci hanno spinti a progettare il “Mazeum”, museo labirinto (maze) 
che coniuga apprendimento e produzione di contenuti, partecipazione passiva e progettazione 

attiva, realtà e immaginazione. 

 

  



 

2 - ESCAPE ROOMS 
Una Escape room, o gioco di fuga dal vivo, è un gioco di logica nel quale i concorrenti, una 

volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni 

elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli.  

Per poter completare con successo il gioco, i partecipanti - che solitamente variano da 2 a 6 
persone - devono organizzare la fuga entro un limite di tempo prestabilito, di solito di 60  
minuti. 
L’obiettivo dell’avventura è quello di stimolare la mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il 
Team building: la collaborazione tra tutti i partecipanti come fattore indispensabile per 
risolvere gli enigmi e completare con successo il gioco. 
 

Abbiamo progettato un vero e proprio sistema di gamification che, partendo dalle Escape 

Rooms, favorisca il ritorno al Museo attraverso la creazione di una vera e propria community 
gerarchica di giocatori. 
Il premio per coloro che si distingueranno durante la sfida all'interno dell'escape room sarà 

ottenere punti per risalire la piramide dei giocatori ed acquisire un ruolo sempre più 

importante per i successivi giochi. Da semplici “giocatori”, infatti, potranno diventare i 

“moderatori” durante i turni successivi.  

 

Dopo una breve formazione, potranno, inoltre, entrare a far parte dello “staff” che allestirà le 
stanze e, successivamente, diventare i veri “ideatori” delle escape room per appuntamenti 

successivi o per altre mostre e musei. In questo modo, i giocatori avranno la possibilità di 

creare dei gruppi di lavoro, che saranno coordinati dalla figura dell' “Ambassador”, livello più 

alto del gioco. In questo modo, sarà possibile creare una vera e propria community funzionale 

al coinvolgimento del visitatore e allo sfruttamento delle nuove tecnologie costruendo escape 

room adatte ad ogni tipologia di museo. 

 
Una delle Escape room che vogliamo proporre è dedicata al celebre astrofisico Stephen 
Hawking, in memoria anche della sua recente scomparsa e del suo contributo alla scienza 
moderna, grazie alle sue innumerevoli scoperte in campo astronomico e fisico. 



 

La struttura della stanza dedicata al “gioco” ho come obiettivo quello di far conoscere la vita e il 
lavoro svolto da Stephen Hawking, cercando quindi non solo di far divertire i giocatori, ma 
anche cercando di insegnare e magari appassionare le persone alla scienza e all’astronomia.  
 
Il nostro team di sviluppo propone la realizzazione di una o più stanze strutturate il più 
fedelmente possibile al laboratorio del dottor Hawking a Cambridge e sviluppando la trama 
intorno alla sua vita, sia professionale che personale, sensibilizzando ulteriormente i giocatori 
anche sul tema della disabilità. 
Il progetto si pone come obiettivo quello di essere il più socialmente inclusivo possibile, 
adattando la stanza anche per essere “giocata” da persone, appunto, affette da malattie 
invalidanti. 
 
La “trama” della stanza si svolgerà attorno ad una delle scoperte più significative dello 
scienziato la “Radiazione di Hawking”, e al processo che l’ha portato, prima a ipotizzare e poi a 
confutare, una delle scoperte più significative del secolo. 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
Il progetto delle Escape Rooms si inserisce all’interno di un quadro di interventi più articolato e 
volto ad alleggerire la visita al Museo con diversi meccanismi che impattino le varie fasi di 
visita: pre, durante e post. 
 
Ogni Museo potrebbe, ad esempio, creare una mascotte che accompagni i visitatori durante il 
percorso e ne arricchisca le conoscenze prima e dopo una visita, stimolando il ritorno al Museo 
come appuntamento fisso e momento di scoperta leggera e piacevole.  
 
All’interno del percorso museale, invece, si potrebbero creare delle sale colorate di sosta o 
inserire degli scivoli al posto delle scale: grazie a questi interventi, il visitatore avrebbe modo di 



 

far “decantare” quanto visto fino a quel momento e far spazio alle successive opere con 
leggerezza ed ironia, regalando un fresco sorriso.  
 
Per quanto riguarda, invece, l’uso della tecnologia, si potrebbero usare tablet ed altri devices 
oggi accessibili a tutti per estendere la visione di opere d’arte raccontando, tramite la realtà 
aumentata e virtuale, come e dove quelle opere siano state realizzate, rievocando l’atmosfera 
dell’epoca, lo studio dell’artista o spiegando complicate tecniche di produzione in maniera 
semplice e chiara. 
 
Inoltre, si possono prevedere delle postazioni per scattare fotografie e selfie con filtri e cornici 
legate alla mostra esposta, che verranno pubblicate istantaneamente sulle pagine social del 
museo con la possibilità di taggarsi. In questo modo, il pubblico lascerà traccia del proprio 
passaggio nel Museo e avrà modo di rivivere in futuro quell’esperienza attraverso un ricordo, 
mentre il Museo amplierà la propria visibilità in rete con contenuti sempre nuovi e diversi, 
raccontando le esperienze e le emozioni degli utenti.  
 
Al termine della visita, infine, si potrebbero regalare gadget stampati in 3D all’interno dello 
shop e legati ai temi ed agli stili delle collezioni appena viste o magari ad eventi passati e futuri 
particolarmente significativi per il Museo. 
 

 
 
Ad esempio, si potrebbe stampare un “umarell” da cantiere, da lasciare come ricordo alle 
persone e come simbolo del Museo che diventa esso stesso cantiere aperto in cui curiosare in 
vista di nuovi progetti, mostre, iniziative ed eventi da non perdere.  
 
Questi piccoli stratagemmi permetterebbero, con investimenti minimi ma con grande impatto 
e risonanza comunicativa, di coinvolgere generazioni diverse con linguaggi e metodi nuovi, 
sebbene universali ed altamente personalizzabili.  
 
Per rafforzare in maniera ancor più significativa il legame con il pubblico, però, c’è bisogno di 
attuare quel cambio di paradigma che accennavamo in apertura: trasformare il Museo da 
tempio della conoscenza ad ecosistema di progettazione. Pensiamo che per raggiungere 
questo scopo ci sia bisogno di creare un luogo all’interno del Museo che possa accogliere 
queste energie e incanalarle verso l’obiettivo: l’Urban Hub. 

  



 

3 - URBAN HUB 
 
L’Urban Hub è ideato come uno spazio polifunzionale che potrà facilmente adattarsi a diversi 
contesti museali e che potrà variare composizione a seconda dell’uso e delle attività che si 
vorranno realizzare al suo interno.  
Urban Hub è una caffetteria, uno spazio di studio e lavoro vivace e condiviso, un luogo di 
formazione artistica, un laboratorio di rigenerazione urbana aperto alla collettività e comunità 
locale.  
 
L’Urban Hub si presenta, infatti, come una strada di quartiere, con le sue aree verdi, il suo bar, il 
cantiere aperto in cui curiosare, le biciclette, gli spazi di studio e lavoro. I tavoli, dalla forma 
apparentemente irregolare e casuale, sono in realtà i pezzi di un Tangram, il famoso rompicapo 
cinese con cui si possono formare figure diverse, utilizzandone i pezzi con infinite 
combinazioni.  
La scelta stilistica è metafora delle illimitate possibilità di commistione tra le persone che 
vivranno e abiteranno questo spazio e che potranno, all’occorrenza, comporre i tavoli come 
vorranno per unirsi e collaborare o per appartarsi ed operare in autonomia.  
 
Il progetto Urban Hub propone il tema della rigenerazione urbana in quartieri periferici o aree 
dismesse del Comune nel quale il Museo è situato. Crediamo che sia fondamentale per 
un’istituzione culturale dialogare con il territorio circostante e diventare un vero e proprio 
centro di produzione e partecipazione attiva, un luogo di incontro della cittadinanza per ideare 
e co-progettare soluzioni di riqualificazione urbana, rigenerando, prima di tutto, se stesso.  
 
All’interno dello spazio, dunque, saranno previsti appuntamenti periodici con urbanisti, 
assessori, architetti e curatori d’arte, per riflettere, insieme ai cittadini, su come l’arte e la 
cultura possano diventare i motori di innovazione e di attivazione della cittadinanza nei 
processi di rigenerazione delle periferie.  
In particolare, si potrà lavorare in aree marginali della città, con immobili di proprietà pubblica e 
con problematiche di natura sociale ed economica, o delle aree dismesse da riconvertire, 
caratterizzate da un forte potenziale per lo sviluppo del territorio. 
 

 



 

 
 
Con il supporto delle Istituzioni locali, quali il Comune, le Fondazioni, i centri di ricerca e le 
Università, ove presenti, si potranno realizzare svariate tipologie di attività, quali, ad esempio: 
– raccogliere e analizzare dati sul tessuto urbano, realizzando delle vere e proprie indagini 
territoriali in maniera partecipata; 
– promuovere nelle aree da riqualificare la creatività locale e sostenere la realizzazione di opere 
di arte pubblica; 
– organizzare degli Hackathon sulla cultura, sulla rigenerazione urbana, sull’inclusione sociale 
che l’arte è in grado di attivare e su nuove modalità di coinvolgimento dei pubblici più giovani, 
solitamente più distanti dalle istituzioni; 
– proporre percorsi di studio e ricerca con il supporto dei centri universitari locali, prevedendo 
la creazione di borse di studio in ambito artistico, culturale ed urbanistico.  
 

  



 

4 - TEAM MAZEUM 

            
 
Siamo un Team giovane e dinamico, volto a trovare soluzioni alle problematiche che ci 
circondano. Il nostro Team si è creato grazie a questo bando, che ci ha permesso di scoprire 
nuovi colleghi accomunati dalla mentalità imprenditoriale, dalla passione per l’innovazione e la 
cultura e soprattutto dalla voglia di sperimentare e mettersi in gioco.  
 
Giacomo Cassinese 
https://www.linkedin.com/in/giacomocassinese/  
Laureato in Comunicazione e Cinema, inizia un percorso imprenditoriale come organizzatore di 
eventi creando il Crowdfest, primo festival italiano sul crowdfunding, premiato da CNA Giovani 
Imprenditori di Bologna come miglior progetto della categoria “Impresa tra business e sociale”.  
Appassionato di innovazione e sostenibilità, mette sensibilità e pensiero strategico a servizio 
della progettazione di format di eventi e soluzioni di trasformazione digitale. 
 
Nidhal Louhichi 
https://www.linkedin.com/in/nidhal-louhichi/ 
Laureando di ingegneria presso l’Università di Bologna, ha seguito un percorso innovativo e 
imprenditoriale presso la fondazione Golinelli, dove ha maturato un ottimo approccio nel 
design thinking. 
Grazie all’intelligenza emotiva ha vinto il Climathon nel comune di Cesena e lo Hult Prize nella 
sua Università affrontando con empatia un problema climatico ed uno sociale.    
 
Anna Vandi 
Studentessa del Liceo Scientifico di Forlì, entra nel mondo imprenditoriale nel 2016 con il 
progetto Giardino Delle Imprese presso Fondazione Golinelli di Bologna, rivelandosi meritevole 
dell’Entrepreneurship badge 2016/17. Grazie all’esperienza del Giardino Delle Imprese e 
all’amore per lo sport ha progettato Zefiro, applicazione meteo per lo sport all’aperto. Con 
Zefiro è stata selezionata per l’edizione 2017 di Climate Launchpad promossa da Climate-KIC, 
elaborando poi la versione “Zefiro for Companies” vincitrice del Climathon 2017 di Copernicus. 
Collabora ora con “Rockin’1000” e “Beach Volley Society” tramite Cesena Lab. Membro del 
Talent Board di HEXMA. 
 
Atif Choksi 
https://www.linkedin.com/in/atif-choksi-8b9ab0146/ 
Diplomato in Business information systems, ha seguito un percorso imprenditoriale nel 2016 
con il progetto Giardini delle Imprese presso la Fondazione Golinelli di Bologna. Ancora oggi è 
un appassionato di Design, studiando, seguendo corsi professionali e mettendosi sempre in 
gioco. Ha accumulato esperienza aiutando il suo team nella parte di design a vincere il 
Climathon 2017 di Bologna e a collaborare con startup per la realizzazione di app. 

  



 

5 - CONCLUSIONI 
 
Mazeum nasce dal desiderio di confezionare la Cultura in modo da renderla allettante e a 
portata di mano per chiunque. Il museo non sarà più il luogo in cui gli adulti si recano una volta 
ogni tanto per passare la domenica pomeriggio, o la meta di gite scolastiche in cui gli studenti 
subiscono passivamente due ore di visita guidata. Il museo diventerà crogiolo di 
apprendimento, aggregazione sociale, sviluppo delle proprie idee e creatività, finalizzato alla 
crescita personale di individui di qualsiasi fascia di età. Le escape rooms accendono la frizione 
competitiva del partecipante che, dopo essersi messo in gioco, avrà la possibilità di agire in 
prima persona per dispensare Cultura e creare nuovi scenari. Arte, scienza, fotografia, fisica: 
qualsiasi tipologia di museo si presta ad assumere le sembianze di una stanza che nasconde un 
enigma da risolvere. 


